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SPORTELLO EUROPA –
COMMERCIO, NORMATIVE, 
LEGISLAZIONE

•Assistenza nella partecipazione ai 
programmi comunitari di 
finanziamento. Servizio 
ALERTEUROPA su programmi, 
normativa UE ed iniziative
•Servizio di cooperazione 
internazionale (BCD) - Promozione 
di profili di cooperazione di imprese 
piemontesi all’estero
•Info su normativa comunitaria per 
le attività imprenditoriali. Risposta 
personalizzata a richieste delle 
imprese 

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

• help desk quesiti generici 
• diffusione opportunità di finanziamento comunitario 

(7PQ), nazionale e regionale in materia di R&D
• monitoraggio e informazione puntuale dell’uscita di 

bandi
• pre-screening fattibilità progetto per valutare idee 

progettuali e orientamento
• ricerca partner 
• assistenza nelle fasi iniziali di progettazione 

(reperimento della modulistica, rispetto delle regole di 
partecipazione e delle tempistiche)

PROMOZIONE DELLE IMPRESE

• conoscenza e analisi delle imprese
• promozione dell’innovazione locale
• promozione e diffusione dei risultati di ricerca
• diffusione locale di opportunità di scambio trasnazionale
• strumenti ed eventi internazionali per la promozione
• assistenza nelle fasi di negoziazione



PERCHE’ INNOVAZIONE?

• Sopravvivere e crescere

• Guadagnare quote di mercato

• Diventare più competitivi

• Diversificare (rischio d’impresa)

• Migliorare la qualità della vita

• Anticipare soluzioni

• Adeguarsi a requisiti legislativi

• Attirare l’attenzione di clienti e investitori



INNOVAZIONE – COME?

• Sviluppo nuovi prodotti

• Introduzione nuovi componenti, ingredienti

• Nuove forme di packaging

• Investimento nella sicurezza

• Innovazione metodologica

• Gestione innovativa dei processi

• Investimento in capitale umano

• Nuove forme di marketing



AZIENDA

REFERENTE 
UNIONCAMERE

punti di 
forza

fabbisogno
criticità

PERCORSO PER 
SOLUZIONE

PERCORSO PER 
PROMOZIONE

visita /incontro

servizi on-line

eventi

missioni 
imprenditoriali

ricerca

internazionalizzazione

IPR

venture capital

nuovi progetti 
imprenditoriali

mercati, politiche, 
normative



STRUMENTI

• BBS
• EVENTI INTERNAZIONALI DI

PARTENARIATO
• MISSIONI IMPRENDITORIALI

PROMOZIONE

• TOPTECH AND TRADE
• STAKEHOLDERS TOOL

CONOSCENZA:
• TECHNOLOGY WATCH
• RICERCA TECNOLOGICA

• www.alps-europa.eu
• www.cn.camcom.it
• www.promopoint.pie.camcom.it

INFORMAZIONE



Official Enterprise Europe Network website

http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/index_en.htm









ASSISTENZA ALLE IMPRESE

• Accompagnamento alla negoziazione con le 

controparti

• Verifiche attraverso la rete

• Consulenza legale

• Consulenza su protezione di proprietà

intellettuale (IPR)



RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

• help desk quesiti generici 

• monitoraggio e informazione puntuale dell’uscita di bandi

• diffusione opportunità di finanziamento comunitario 
(7PQ), nazionale e regionale in materia di R&D

• pre-screening fattibilità progetto

• ricerca partner

• assistenza nelle fasi iniziali di progettazione (modulistica, 
regole di partecipazione, tempistiche)

• pre-valutazione proposte con esperto 



Contatto telefonico:
848 800 848Ho un’idea progettuale per

sviluppare un nuovo prodotto
e/o processo

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

• help desk quesiti generici

Contatto e-mail:
innovazione@pie.camcom.it

Identificare opportunità di finanziamento adatta

Fondi regionali
• Polo Agroalimentare
• PSR
• POR

Programmi Europei
• 7PQ
• CIP



7PQ

•Finanzia attività di ricerca

•Finanziamento fondo perduto al 
50%-75%

•Progetto collaborativo almeno 3 
enti di 3 paesi europei coinvolti

•Livello tecnologico molto elevato 

Eco-Innovation

•Finanzia applicazione di 
tecnologie esistenti

•Finanziamento fondo perduto 
al 50%

•No criteri sul partenariato 
internazionale 

•Forte impatto ambientale e 
elevata competitività di 
mercato



Newsletter tematiche 
Euroflash - Top Tech

Per essere informati 
tempestivamente dell’uscita 

dei bandi

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

• monitoraggio e informazione puntuale dell’uscita di bandi

Per ricevere aggiornamenti sui 
programmi di finanziamento, 

eventi, notizie, normative

Servizio AlertEuropa

www.promopoint.pie.camcom.it



RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

• Giornate informative sui programmi comunitari di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico (7PQ e CIP) e sessioni di pre-screening

Giornate informative in programmazione:

Programma Eco-Innovation (CIP)
Programma KBBE (7PQ)
Ricerca per le PMI (7PQ)

Format:
• Mattino sessione plenaria
• Pomeriggio incontri per valutazione idea progettuale



Devo identificare dei 
partner stranieri per
completare il mio consorzio 
e/o 
Voglio identificare un
consorzio interessato 
alle mie competenze

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

• ricerca partner

Servizio ricerca partner
Enterprise Europe Network

• 600 centri 
• 40 paesi coinvolti
• 3000 professionisti



RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

• assistenza nelle fasi di progettazione

• Modulistica e documentazione necessaria 
alla preparazione della proposta

• Regole e tempistiche

• Ricerca Partner

• Assistenza nella costruzione del budget

• Pre-valutazione con esperto 


